
 

         

     Club Alpino Italiano 
     Sezione di Ascoli Piceno 

     Via Serafino Cellini 
     www.caiascoli.it 

                 

Ciaspolata 23/02/2014 
Scoglio Pecorino 1661 m. - Monte Moraie 1664 m

 
- DA: TERRACINO 1165 m. (ACCUMOLI) - 

 

DATA ESCURSIONE:                23 Febbraio 2014 
ORA PARTENZA:                      7.00 
RITROVO:                                 Via Recanati (di fronte al mercato coperto di P. Immacolata) AP 
DISLIVELLO SALITA:                600 m. circa 
LUNGHEZZA PERCORSO:       11 km circa 
DIFFICOLTA' TECNICA:           EAI (escursione ambiente innevato) 
DURATA:                                   h 5.30 circa 
ACCOMPAGNATORI:              Francesco Valente, Dino Recchi 
 

IL Monte Moraie 1664 m. di quota, si trova esattamente sul confine tra l'Umbria a Nord Ovest e il Lazio a 
Sud Est. A Nord i Monti Sibillini, a Sud - Ovest i Monti Reatini. 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 



      

Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
www.caiascoli.it 

               
PERCORSO 

 

Con partenza dal centro della frazione di Terracino 1165 m. (Accumoli), si sale a Colle 
Cardito 1500 m., Scoglio Pecorino m. 1661 e Monte Moraie m. 1664, discesa per Fonte 
Cerasa 1500 m. e rientro a Terracino. 
 

REGOLE E CONSIGLI 
 

*   Escursione raccomandata a chi possiede un buon allenamento fisico. 
*   Sono indispensabili scarponi da escursionismo invernale/trekking, ciaspole, bastoncini, 
     ghette. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento, una mantellina/pantalone 
     impermeabili, guanti, cappello, occhiali da sole, crema protettiva, acqua/bevanda calda, 
     viveri e macchina fotografica. Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto. 
*  Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai 
     sentieri. 
*  Al momento della partenza da Ascoli cercare di ridurre al minimo il numero delle auto 
     necessarie per lo spostamento fino al luogo di partenza dell'escursione.  
*  Ricordarsi che è sempre buona norma suddividere le spese totali di viaggio tra 
     l'equipaggio di ogni singolo veicolo. 
*  Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in 
     cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.  
*  A fine escursione sosta facoltativa presso un ristorante della zona per un frugale pasto 
    francescano.... 
 

PER NOLEGGIO CIASPOLE E BASTONCINI: 
 

*  M&M COMPANY Via 374/ma, 8 Ascoli P  0736/42655 - 0736/335014 - 347/6125792 - 
    389/1873191,   
   
*  TOP SKY Via Navicella, 152 - 63100 - Ascoli P.  - 335/7763270,       
                                                               
 *  RIRÍ SPORT Via Ottaviano Iannella, 17 Ascoli P.  - 0736/259378. 

 
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 

del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 
0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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 NOTIZIE CULTURALI 

 
Terracino 1165 m. 
 

è la frazione piu elevata di Accumoli, appollaiata su un ripiano calcareo, tra pascoli      
e boschi, con una trentina di abitanti fissi che d'estate si quadruplicano. 
Diverse case recano date rinascimentali: 1502, 1522 ecc.  
Nel  1580 abitava a Terracino il mastro lombardo Lorenzo e il mastro Angelo 
milanese.  Nel 1774, essendo parroco Don Matteo Volpini, un certo Emidio Ricci fuse 
sul luogo la campana più antica. In paese è vivo il  ricordo di S. Giuseppe da 
Leonessa, che vi avrà predicato (XVII sec.), e di S. Benedetto Abate, per avervi 
sostato nei suoi frequenti pellegrinaggi da Roma a Loreto (sec. XVIII).  
Sono originari di Terracino i poeti a braccio Serafino e il figlio di quest'ultimo Pietro. 
Nella chiesa di S. Giorgio, il portale in arenaria del 1522, decorato con motivi gotici; 
all'interno (un quadrato scandito da archi e pilastri), sulle pareti affreschi votivi 
rinascimentali, spesso malamente ritoccati, con le figure di S. Giorgio, della 
Madonna col Figlio, di S. Rocco e di S. Antonio abate (replicato in diverse misure) e 
di altri santi, per lo più opere di inesperti artisti locali; in alcuni vi si leggono nomi di 
committenti e date (1511, 1524, 1593, 1609).  
Già sull'altare maggiore ed ora accantonata una mediocre tela settecentesca (S. 
Giorgio) con una Bella rappresentazione del paese. 
In una nicchia vuota vi era una Madonna in trono, statua in terracotta attribuibile a un 
seguace di Silvestro dell'Aquila (forse il Gagliardelli); la Vergine e rappresentata alla 
solita maniera abruzzese: matrona seduta in posizione frontale, con ampio 
panneggio e atteggiata a una certa solennità; incautamente alienata, in quanto 
ritenuta di nessun valore, e poi recuperata, sarebbe oggi alle Belle Arti di Roma già 
restaurata.  
Qualche affresco (un Crocifisso) anche in sagrestia, un locale 
ribassato, probabilmente la primitiva chiesetta dell'abitato o una cappella. 
Nei dintorni: Piano e Cese del fallo, forse con riferimento a luoghi legati al culto 
fallico e ai riti della fertilità, e S. Maria, che ricorda la presenza di qualche chiesa di 
questo nome. 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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SALENDO A: FORCA D'ACQUA CERASA 

                                                    

SALENDO A: FORCA D'ACQUA CERASA 
Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 

del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 
0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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SCOGLIO PECORINO 1661 m. 

                                            

Rifugio Fonte Cerasa 1500 m. 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 
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Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.caiascoli.it 


